
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593
Aperta anche la farmacia di
Piedicastello dalle ore 8 alle ore 20.

CARBURANTI
AGIP - Loc. Lamar
ESSO - Viale Verona
IP - Via Petrarca
Q8 - Loc. Sopramonte

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il Consiglio circoscrizionale,
all’unanimità, ha proposto di
intitolare la Sala polivalente
del Centro civico San Vigilio
ad Alberto Perini (1930-
1992). Amministratore
pubblico, operatore politico,
animatore della comunità,
“el Berto” fu un uomo
popolare nel significato più
bello e pieno del termine e
l’intitolazione a lui proprio di
questo spazio di socialità e

di partecipazione all’interno
di una struttura per la cui
realizzazione si era
strenuamente battuto ben si
presta a ricordarne la vita e
l’opera.
Militante nella Democrazia
Cristiana sin dal primo
dopoguerra, consigliere
comunale dal 1969 al 1974, fu
svariate volte assessore e
poi presidente del consiglio
circoscrizionale di

Mattarello (1985-1987).
Funzionario
dell’Associazione artigiani,
attivo nel segretariato del
popolo e addetto sociale
delle Acli, mise a frutto i suoi
talenti anche nella
Filodrammatica e nell’Avis:
cristiano coerente ed
impegnato, fu apprezzato
per l’onestà, la disponibilità
e la carica umana che
sprigionava. Punto di
riferimento per i paesani che
cercavano una risposta per
ogni sorta di problemi, con
dedizione e pazienza, senza
clamori, aiutò molti anziani
nell’inoltro delle pratiche per
l’ottenimento della pensione
sociale. Convincente, anche
battagliero, sempre
rispettoso però
dell’interlocutore e capace di
sintesi e di mediazione
quando era in gioco la lealtà
del confronto ed il bene della
gente, non si lasciò mai
irretire nei personalismi o
nelle rivalità o negli interessi
di parte, tant’che non c’è a
Mattarello associazione o
gruppo od ente che non si
sia rivolta a lui per qualche
aiuto o consulenza. Ma. Bri.

Casa di riposo ceduta gratisPOVO
Sanato il contenzioso tra
comune e Civica S.Giovanni

Il santo del giorno
Sant’Alberto, detto Magno, vescovo e dottore della
Chiesa, che, entrato nell’Ordine dei Predicatori, inse-
gnò a Parigi con la parola e con gli scritti filosofia e teo-
logia. A Colonia in Germania si addormentò piamente
nel Signore.

auguri anche a
Alfonso
Raffaele

e domani a
Margherita
Geltrude

Alberto Tomba

PAOLO GIACOMONI

Sono dovuti passare 47 anni
per poter finalmente sanare
un contenzioso tra il comune
di Trento e la Civica Casa di
Riposo (ora Apsp) San Giovan-
ni Bosco, riguardo la proprie-
tà dello stabile situato presso
l’ex convento dei Capuccini di
Gabbiolo. Risale infatti al 1962
l’acquisto degli immobili da
parte del comune dall’allora
“Pia Casa di Ricovero” dietro
un corrispettivo, allora quasi
simbolico, di «una rendita fon-
diaria perpetua pari alla spe-
sa annua per 10,3 rette gior-
naliere, calcolate nel loro am-
montare in vigore in ogni sin-
golo esercizio finanziario», la-
sciando però nel contempo
l’uso dell’edificio (che sull’al-
tra ala ospita le locali scuole
medie), alla stessa Casa di Ri-
poso. Solamente dopo 30 an-

ni (quindi nel 1982), il comu-
ne avrebbe potuto ridiscute-
re il contratto ed eventual-
mente riscattare l’immobile
con un impegno finanziario ri-
tenuto però troppo oneroso
(5 milioni di euro di oggi) e
non se ne fece nulla. Anche la
«rendita perpetua» del 1962,
oltre agli oneri derivati dalla
proprietà dell’immobile era
però diventata ormai insoste-
nibile per il comune. Dopo va-
rie vicende, con corsi e ricor-
si al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa di
Trento, ora l’amministrazione
comunale decide di trasferire
a «titolo gratuito» la proprie-
tà dell’immobile alla Civica e
chiudere così una vicenda du-
rata quasi mezzo secolo. 
La circoscrizione di Povo,
chiamata per competenza ter-
ritoriale ad un parere sulla
cessione, ha perciò invitato
all’ultima riunione di consi-

glio, l’assessore Italo Gilmoz-
zi e la dirigente Franca Debia-
si che ha illustrato in manie-
ra efficace la vicenda ultrade-
cennale dell’immobile spie-
gando i motivi per cui il tra-
sferimento proposto diventa-
va alquanto vantaggioso per
il comune e di riflesso per la
comunità di Povo e Villazza-
no. Innanzi tutto attraverso
un notevole risparmio finan-
ziario sia rispetto alla cancel-
lazione della rendita perpetua
(diventata ormai quasi 160 mi-
la euro annui), che per gli in-
terventi di manutenzione e
mantenimento del vecchio
fabbricato, inoltre – è stato as-
sicurato - una parte dell’area
esterna sarà mantenuta nella
proprietà comunale per poter
effettuare un ampliamento del
parco a servizio del vicino asi-
lo nido collinare. 
La proposta di cessione è
quindi passata all’unanimità.

LE MOSTREGalleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante ini-
ziative organizzate in città
per festeggiare i vent’anni
dell’ente culturale. Alla sede
di via Cavour l’orario del-
l’esposizione è dalle 10 alle
17 (chiuso il lunedì), al Ca-
stello del Buonconsiglio in-
vece dalle 10 alle 18.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14.  «Attrazione Ter-
ra. Campo magnetico, terre-
moti». Orario: dal martedì al-
la domenica 10-18. Chiuso i
lunedì non festivi. Chiuso il
25 dicembre e 1 gennaio. Fi-
no al 10 gennaio 2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Mart - Palazzo delle Albere. Via

R. da Sanseverino 45, Trento. 
«Maestri trentini tra ’800 e
’900». Orario: da martedì a
domenica 10-18. Fino al 22 no-
vembre 2009.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni naturali».
Osele presenta lavori inediti
incentrati sul concetto di
connessione e di rete. 
Castello del Buonconsiglio. Via
Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezioni
inedite dal Museo egizio di
Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento. Ora-
rio: da martedì a domenica
10-18. Fino al 10 gennaio
2010. Chiuso i lunedì non fe-

stivi, dall’8 novembre al 10
gennaio cambia l’orario: 9.30
- 17.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. L’esposizione
abbina parti puramente
espositive ad installazioni
tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivoli
ad ala rotante. Fino al 14 mar-
zo.
Cantine di Torre Mirana. Fino
al 26 novembre vengono
ospitate le opere del «Grup-
po Trento», composto da al-
lievi dei corsi di storia del-
l’arte e di pittura dell’Univer-
sità popolare e dell’Universi-
tà della terza età.

IN BREVE
LASTE, TOMBINO
ESPLOSIVO
� Una lunga striscia di
liquame ha imbrattato ieri
mattina via della Laste a
Trento, scendendo anche
lungo gli scalini che si
affacciano su via della
Saluga. Un tombino si è
infatti scoperchiato e sono
dovuti intervenire i vigili
urbani per transennarlo fino
all’arrivo dei tecnici.
CROCIFISSO, FIRME 
AD ALDENO
� Il consigliere comunale di
Aldeno Mirko Bisesti (Lega
Nord) ha raccolto cento firme
a favore dell’esposizione del
crocifisso nelle aule
scolastiche e negli uffici
pubblici. Non solo, in
Consiglio comunale sarà
anche presentata una
mozione sull’argomento,
cosa che avverrà in tutti i
comuni del Nord in cui la
Lega è rappresentata.
DAL BONDONE 
ALBERO PER CANELLI
� Nell’ambito della Festa di
S.Martino e della Fiera
Regionale del Tartufo di
Canelli in provincia di Asti, il
Coro Piccolemelodie diretto
dalla maestra Lorena
Pedrazzoli, si è esibito in
occasione dell’accensione
ufficiale dell’albero di Natale
che alla sera per il concerto
tenuto presso il Teatro Balbo.
L’albero, scelto e tagliato nei
boschi del Bondone, è
diventato il simbolo che
unisce questa cittadina ai
Vigili del Fuocodel Trentino
che nel novembre ’94 sono
accorsi in aiuto dopo una
devastante alluvione. Il
legame è sempre rimasto
vivo fra tutti e rafforzato dal
Presidente della
Circoscrizione del Bondone,
Sergio Cappelletti, nonché da
alcuni operatori economici e
da diverse associazioni che
sotto l’albero propongono un
angolo di prodotti Trentini.

Giusto riconoscimento ad un «uomo popolare»

Sala polivalente intitolata a Perini
MATTARELLO
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È ripreso Trento news, il notiziario del Comune di Trento

sull’emittente locale Tca. Sarà trasmesso tutte le settimane

il venerdì alle ore 19.40 dopo il telegiornale, il sabato alle

ore 13.30 (sempre dopo il telegiornale) e domenica, alle

18.45, prima del TG. Ogni puntata � della durata di cinque

minuti circa � contiene vari servizi, i più importanti dei

quali sono corredati da interviste ai protagonisti.

TRENTO NEWS,
il notiziario del Comune
di Trento in onda su Tca

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

�

Grande successo alla 1°edizione
della «Festa dell’accoglienza»,
incontro conviviale offerto dalla
circoscrizione dell’Argentario alle
famiglie trasferitesi in questi
ultimi mesi sul territorio. Il senso
della serata, ha introdotto il
presidente Armando Stefani, ha
a che fare con l’epoca che
stiamo vivendo, caratterizzata da
imponenti flussi migratori che

rendono difficile la conoscenza
reciproca e l’assestamento di
comunità. Preso atto che la
Comunità si basa
essenzialmente sulle relazioni e

che la qualità della vita dipende
in buona parte dalla bontà delle
buone relazioni che sappiamo
stabilire, ne discende che è
importante investire sul senso di
appartenenza e di Comunità,
che purtroppo, in tempi di
globalizzazione, si dissolve come
neve al sole. La serata-
spettacolo, condotta da Lorena
Torresani, è stata realizzata con

la collaborazione di una decina
di associazioni della comunità ed
organizzata dalla circoscrizione
dell’Argentario. In una Sala
polivalente gremita
all’inverosimile sono intervenuti
i ragazzi dell’Istituto Comenius
con «L’Inno alla gioia» seguiti
dai brani composti da voce e
chitarra classica proposti dalla
Scuola Musicale Diapason.

Cognola Grande successo per la prima edizione dell’incontro conviviale organizzato dalla circoscrizione
La Festa dell’accoglienza per costruire un forte senso di comunità

Grande Trentol'Adige 27domenica 15 novembre 2009


